ISTITUTO LA MARMORA
dei Fratelli delle Scuole Cristiane

comunicato
alle famiglie
n° 7 / 2016

Biella, 17 ottobre 2016.
Lunedì 17 ottobre prendono avvio tutte le attività sportive e i vari laboratori pomeridiani che sono
parte costitutiva del progetto educativo dell’Istituto La Marmora. Causa il cambio di alcuni docenti, avve
nuto a inizio scuola, si è ritenuto opportuno mettere a punto tempi, ritmi e meccanismi della attività pro
priamente scolastiche prima di avviare le proposte integrative. Forniamo ora alle Famiglie il prospetto
completo di tutte le iniziative che hanno inizio con la settimana entrante.

A. LABORATORI della SCUOLA PRIMARIA (gratuiti)
1. Laboratorio di CREATIVITÀ per gli alunni delle classi 3ᵅ 4ᵅ 5ᵅ, responsabile la m. Paola Scandolera. Gli
iscritti sono 19 e vengono suddivisi in due gruppi, uno al mercoledì e l’altro al venerdì secondo le indica
zioni fornite in classe. Si tiene nell’apposito laboratorio al primo piano, dalle ore 15.30 alle 16.30.
2. Laboratorio di LETTURA ANIMATA per gli alunni delle classi 4ᵅA1, 4ᵅA2 e 5ᵅ, responsabile fr. Marco
Lazzarotti. Gli iscritti sono 11 e si tiene il venerdì dalle ore 15.30 alle 16.30 nella ex sede scout del se
minterrato.
3. Laboratorio di GIOCO-IMPARO per i bambini delle classi 1ᵅ e 2ᵅ. Responsabile è m. Cristina Zanone. Gli
iscritti sono 10; ha luogo da febbraio a maggio e si tiene il venerdì dalle ore 15.30 alle 16.30 nell’aula al
secondo piano riservata al doposcuola.

B. CORSI della SCUOLA SECONDARIA di 1° grado (gratuiti)

1. Il corso di LATINO è tenuto dalla prof.ssa Cristina Bove, è riservato agli alunni delle classi 2ᵅ e 3ᵅ. Gli
iscritti sono 6 (cinque di 2ᵅ e uno di 3ᵅ). Le lezioni di due ore si tengono al lunedì dalle 14.20 alle 16.30
nell’aula al secondo piano riservata al doposcuola.
2. Il corso di SPAGNOLO è tento dalla prof.ssa Martina Pillepich. Gli iscritti sono 14 (dodici di 1ᵅ e due di
3ᵅ); si tiene al mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 nell’aula al secondo piano riservata al doposcuola.
3. Il laboratorio di SCIENZE è tenuto dal prof. Stefano Laurora. Gli iscritti sono 16 (sei di 1ᵅ, sei di 2ᵅ e quat
tro di 3ᵅ); si tiene al venerdì dalle ore 15.30 alle 16.30 nell’aula di scienze al 1° piano.
4. Il laboratorio dello SPORT è tento dal prof. Marco Bercellino. Gli iscritti sono 30 (sette di 1ᵅ, dieci di 2ᵅ e
tredici di 3ᵅ); si tiene al venerdì dalle 14.20 alle 15.30 in palestra.
5. Non viene attivato il corso di FRANCESE perché ha raccolto due sole adesioni (un alunno di 2ᵅ e uno di 3ᵅ).
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C. ATTIVITÀ SPORTIVE per entrambi i corsi (a pagamento)
Le attività sportive sono gestite da Associazioni esterne e pertanto sono a pagamento. Quanti hanno
aderito a una di queste proposte debbono saldare la cifra in Amministrazione dopo le prime due ore che
sono di prova.
KARATE, costo annuo 220,00 € per due ore settimanali. Istruttore è l’istruttore Feggi Maurizio; gli iscritti
sono 24 (ventitre delle El e uno delle Md), si tiene in palestra il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.20 alle
16.20.
TAEKWONDO, nonostante il ridotto numero di iscritti (quattro delle El) l’istruttore Nardi Massimo avvia
il corso di un’ora alla settimana al martedì dalle 16.45 alle 17.45 in palestra. Dopo un periodo di prova
si deciderà se proseguirlo e si fisserà il costo in base al numero dei partecipanti.
EQUITAZIONE, costo di 6 lezioni 100,00 €, compreso il trasporto. Vi sono 9 iscritti (sei delle El e tre delle
Md). Si svolge presso il Centro Equestre Mottalciata il mercoledì con partenza dalla scuola alle ore 15.30
e rientro alle 17.30.
Non vengono attivati i corsi di ATLETICA e di VOLLEY causa il ridotto numero di iscrizioni.

D. PROPOSTE per grandi e piccini (a pagamento)
5. DANZA, costo annuo 225 €, tiene il corso la sig.ra. Pavone Sara. Gli iscritti sono 11 (sette delle El e quat
tro delle Md), si tiene il venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30 in palestra.
6. TEATRO, costo annuo 110 €, tiene il corso la sig.ra. Rosselli Cinzia. Gli iscritti sono 10 (due delle El e otto
delle Md), si tiene il giovedì dalle ore 16.45 alle 17.45 in palestra.
7. MUSICA, gli iscritti ai corsi strumentali (chitarra e pianoforte) o a quelli corali sono 19 (quindici delle El e
quattro delle Md). Gli accordi per quanto riguarda costi e orario vanno presi direttamente con la respon
sabile di “Progetto Musica” la prof.ssa Simona Nicolo.

